
 
Servizio di comunicazione integrata  

per la stagione SCENE 2020/21 
 

Lettera di invito 
 
 
 
Rete per le Performing Arts, partenariato tra Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas – Balletto Teatro                
di Torino – Comune di Avigliana e Associazione Revejo indice una ricerca pubblica per il servizio di                 
comunicazione integrata per SCENE, nuova stagione culturale multidisciplinare 2020 2021.  
 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

L’appalto prevede l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata per la stagione SCENE            
2020/21, che ha come obiettivo rappresentare il passaggio tra le stagioni precedentemente realizzate             
in modo indipendente: musicale dell'Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas a Rivoli, di danza del               
Balletto Teatro di Torino a Collegno e teatrale della Città di Avigliana in collaborazione con               
l'Ass. Revejo, e la nuova unica stagione multidisciplinare “SCENE” 2020/21.  
Il progetto comune è nato dall’esigenza di ripensare il palinsesto della programmazione in funzione di               
una prospettiva di sistema con gli enti, gli spazi e le attività esistenti su un territorio allargato, tra                  
Avigliana, Rivoli e Collegno, dando vita a una nuova Rete. 
La Rete, rappresenterà un polo culturale e creativo, nel quale le relazioni tra artisti, operatori e                
spettatori saranno determinanti per la creazione di un'offerta partecipata e stimolante in termini di              
innovazione e di costruzione di capitale relazionale. 
La costruzione della rete di partenariato sarà presentata nell’autunno 2020 con un processo di              
accompagnamento e partecipazione dei pubblici di riferimento e degli operatori appartenenti agli enti             
partecipanti, compresi gli enti pubblici. (Comune di Avigliana, Comune di Rivoli, Comune di Collegno,              
Fondazione Piemonte dal Vivo- Lavanderia a Vapore -BTT, Teatro Fassino di Avigliana, Circolo della              
Musica Rivoli, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Istituto Musicale Città di Rivoli G.              
Balmas).  
Gli spettacoli, inseriti in un unico cartellone e distribuiti gradualmente sui territori di riferimento,              
creeranno sinergie e economie di scala e, a partire dal 2020 e per gli anni successivi, sarà                 
programmata un'unica stagione diffusa con spettacoli di danza, musica e teatro in tutte le sedi dei tre                 
presidi culturali. 
 
L’appalto prevede l’affidamento dei servizi di ideazione e sviluppo del progetto creativo per             
l’immagine coordinata, articolati in: 

1. Visual Design: 
- studio di un  logo e dei template del materiale di comunicazione della stagione Scene 

2020/21;  
- esecutivi per libretto 14x21 di circa 62 pagine con foto e testi descrittivi degli spettacoli 

(consegna esecutivi entro il 9/10/2020); 
- esecutivi per pieghevole/calendario a 2 pieghe, 6 ante fronte retro (consegna esecutivi entro il 

9/10/2020); 



- esecutivi per Manifesti Formato 70 x 100 cm (consegna esecutivi entro il 30/09/2020); 
- esecutivi per cartoline 10x15 cm (consegna esecutivi entro il 9 /10/2020); 
- esecutivi per grafiche Rollup (consegna esecutivi entro il 9 /10/2020); 
- esecutivi per pannelli Mupi (consegna esecutivi entro il 30/09/2020); 

 
2. Materiali online: 
- sito web dedicato; 
- template e aggiornamenti grafici per il sito web e i canali social 

 
Condizioni economiche: 
Il tetto massimo di spesa è previsto in € 5000,00 (Cinquemila/00) oltre a IVA se dovuta. Gli eventuali                  
ribassi saranno valutati, ma non saranno determinanti nella scelta. 
 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, COMUNICAZIONI E 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Per partecipare è sufficiente inviare via email una proposta articolata in: 

1. Dati del fornitore e il link al portfolio in formato digitale; 
2. Max 3 proposte dell'idea creativa che sta alla base del visual concept, completa di elementi               

grafici (logo e progetto del manifesto) e un breve testo che riassume e concretizza il               
messaggio; 

3. Offerta economica. 
 
 
Si prega di inviare la proposta finale all’indirizzo email: stagionescene@gmail.com, indicando           
nell’oggetto “Bando comunicazione integrata SCENE”. 
Il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 01/09/2020, alle ore 23.59. 
 
Le richieste di chiarimento possono essere inviate entro e non oltre il 15 agosto 2020 alla email:                 
stagionescene@gmail.com 
 
 
3. AGGIUDICAZIONE  
 

La commissione manderà la comunicazione via email a tutti i partecipanti della gara entro il  
7 settembre 2020. 
 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I dati personali forniti dai candidati alla gara d’appalto saranno trattati nel pieno rispetto della 
normativa vigente per le finalità di espletamento delle procedure di selezione del contraente, ai sensi 
del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
 
 
 
 
Torino, 15 luglio 2020 
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